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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto n.38/5 del 13/02/2019; 

Visto Il DI 129/2018; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n.30562 del 27 novembre 2018 per per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 
AOODGEFID/9071 del 21/03/2019 ha comunicato l’apertura dell’applicativo per la 
documentazione funzionale alla realizzazione dell’azione#7 del pnsd; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con comunicazione 
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n.327 del 18/06/2019. ha comunicato che il progetto presentato da codesta 
istituzione scolastica a seguito dell’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, 
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 
dell’Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 
€ 20.000,00 € 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 50/6 del 021/01/2019, con la quale è stata 
elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019; 

Vista delibera del Consiglio d’Istituto n.38/5 del 13/02/2019; 
Visto il provvedimento prot.n. 3304 del 02/09/2019 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto Ambienti di apprendimento 
innovativi Laboratorio polifunzionale per l’apprendimento polifunzionale 
3C(Critico, Creativo, Collaborativo) autorizzato e finanziato; 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e 
finanziato Ambienti di apprendimento innovativi dell’azione#7 del pnsd;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all’Avviso pubblico Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 
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